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Circ. N.91 - a.s. 2019/2020

Alla cortese att.ne dei Docenti, delle Famigli e degli alunni dell’Istituto

OGGETTO: Protocollo sanitario esami di Stato
Vi informiamo che, al fine di garantire l’effettuazione dell’Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione,
il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) insieme al Ministero dell’Istruzione hanno proposto un documento
tecnico con l’obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e
della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto
dell’espletamento dell’esame di stato.
Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico si sottolinea
che c’è comunque bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la
possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio per la popolazione.
Vi segnaliamo inoltre che, anche noi come scuola ci siamo attivati per predisporre un protocollo di sicurezza
che verrà pubblicato sul sito della scuola e inviato via mail a tutte le famiglie, gli studenti e ai componenti
della commissione.
Di seguito vi proponiamo un sintetico riepilogo di quanto disposto.
Convocazioni scaglionate
• Al fine di evitare assembramenti, i candidati all’esame verranno convocati in modo scaglionato. Il
calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al
candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.
• Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti
la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici
per il giorno dell’esame.
• Per evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti
prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo
l’espletamento della prova. Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.
Pulizia e igienizzazione
• Verrà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati
all’effettuazione dell’esame di stato, compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni
altro ambiente che si prevede di utilizzare (si precisa che la pulizia approfondita con detergente
neutro di superfici in locali generali è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono
richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita verrà posta particolare
attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e
braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua.
• Agli studenti non sarà permesso l’accesso ai distributori automatici di bevande e cibo
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•

•

Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), verranno assicurate inoltre misure
specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento
della prova.
In più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso a scuola e al locale destinato allo
svolgimento della prova d’esame, saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione
idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, per permettere l’igiene frequente delle
mani.

Percorsi dedicati
• Verranno previsti percorsi di ingresso e uscita in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i
flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.
Ingresso a scuola
• Tutti i componente della commissione convocati per l’espletamento delle procedure per l’Esame di
Stato, tutti i candidati e gli eventuali accompagnatori, dovranno dichiarare con autocertificazione lo
stato di salute per accedere all’edificio scolastico (Allegato 1 alla presente circolare)
Distanziamento e ricambio d’aria
•

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono dotati di finestre per favorire il
ricambio d’aria regolare e assicurano uno spazio sufficientemente ampio che consente il
distanziamento dei posti a sedere destinati sia alla commissione sia al candidato e all’eventuale
accompagnatore

Mascherine e Guanti
•

•
•

•

I componenti della commissione indosseranno per l’intera permanenza nei locali scolastici la
mascherina chirurgica che verrà fornita dalla scuola e che verrà sostituita dopo ogni sessione di
esame (mattutina /pomeridiana).
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione.
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per
tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione
d’esame.
Anche tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni, indosserà la mascherina
chirurgica. Non sarà necessario l’uso dei guanti

Castellanza, 01 giugno 2020

Il Coordinatore didattico
Prof.ssa Ivana Morlacchi
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